
DETERMINAZIONE n. 23/T
In data 11.03.2013
prot

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LAVORI DI “RICOSTRUZIONE MURO RETROSTANTE LA SEDE
MUNICIPALE”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A TITOLO
RICOGNITORIO;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

A) provvedimenti a livello progettuale;
- deliberazione di G.C. n° 29 del 29.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
progetto preliminare afferente i lavori di “Ricostruzione muro retrostante la sede municipale”
redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, successivamente riapprovato con
deliberazione n° 32 di G.C. del 22.12.2008, dell’importo presunto di €. 168.550,00;
- deliberazione di G.C. n° 22 del 22.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione definitiva-esecutiva del progetto succitato, datata Marzo 2010, redatto dal
raggurpamento temporaneo di Professionisti Baldon/Dalla Valle a firma del capogruppo Ing.
Antonio Baldon di Marostica, dell’importo complessivo di €. 168.550,00 di cui €. 131.500,00 per
lavori e forniture a base d’appalto ed €. 37.050,00 per somme a disposizione dell’Ammi=
nistrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 83/T del 20.10.2011 di approvazione
della perizia suppletiva e di variante dell’opera, del costo complessivo di €. 168.550,00 di cui €.
129.500,00 per lavori a base d’appalto ed €. 39.050,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

B) provvedimenti a livello di appalto:
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 81/T del 02.08.2010 con la quale si
sono avviate le procedure per l’indizione della gara con il sistema della procedura negoziata ai
sensi degli artt. 3 - co. 40, 57 - co. 6, 122 - co.7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- gara espletata in data 15.09.2010 con aggiudicazione provvisoria alla ditta Costruzioni Edili
Garzotto cav. Bortolo di Fara Vicentino (VI) con il ribasso dell’ 11,700%;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 108/T dell’11.11.2010 di aggiudicazione
definitiva dei lavori di cui sopra alla ditta Costruzioni Edili Garzotto cav. Bortolo di Fara Vicentino
(VI) per l’importo di €. 116.348,51 oltre ad IVA e, di presa d’atto del non dovuto pagamento del
contributo di gara dovuto all’Autorità per i LL.PP.;
- contratto d’appalto rogato in data 11.01.2011 rep. com.le n° 329, registrato a Thiene in data
14.01.2011 al n° 18 serie 1°;

C) provvedimenti afferenti ad incarichi/affidamenti per esecuzione lavori rientranti tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione:



- a seguito dell’approvazione della perizia di variante e suppletiva n° 1 (propria determinazione n°
83/T del 20.10.2011 sono stati previsti anche lavori di razionalizzazione del sistema fognario
esistente e della specifica rete di raccolta delle acque meteoriche conseguenti alla creazione della
nuova area scoperta derivante dall’arretramento del muro, previsti tra le “opere a misura” nel
quadro economico di “variante”, affidati alla stessa Ditta giusta determinazione n° 19/T del
02.03.2012, per un importo complessivo di €. 6.400,00 oltre ad IVA al 10% (totali €. 7.040,00) di
cui €. 5.000,00 inseriti nella variazione dell’importo “opere a misura” del quadro economico della
stessa perizia di variante sopra citata, ed €. 2.040,00 con fondi propri del bilancio corrente; la
contabilità dell’intervento, il C.R.E. e quanto altro costituente atti dell’affidamento, sono stati seguiti
direttamente dall’Ufficio Tecnico Comunale che ha provveduto, con propria determinazione n° 14/T
del 04.03.2013 ad approvare la contabilità finale;

D) elementi e/o irregolarità emerse in sede di esecuzione lavori e/o accertamenti:
- a seguito dell’accertamento della regolarità contributiva (richiesta del 22.03.2012 prot. com.le n°
0870/12 relativo al 2° S.A.L. coincidente con il finale) è stato emesso DURC in data 07.05.2012
prot. n° 18457206 CIP 20101048356664 con esito negativo;
- la Stazione Appaltante si è attivata ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 207/2010 per
l’intervento sostitutivo, provvedendovi come meglio e dettagliamente rubricato con provvedimento
del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 14/T del 04.03.2013 [(avente ad oggetto: “Lavori di
ricostruzione muro retrostante la sede municipale.” [Approvazione del 2° SAL e dello SF e CRE].
“Lavori di riatto degli scarichi fognari della sede municipale”. [Approvazione SF e CRE]. –
Inadempienza contributiva della ditta aggiudicataria Costruzioni Edili Garzotti Cav. Bortolo di Fara
Vicentino. – Liquidazione e pagamento degli importi non corrisposti (stati avanzamento, saldi ecc.)
agli enti paritetico ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010;)];

D) provvedimenti afferenti a liquidazioni e pagamenti effettuati:

soggetto/estremi provvedimento/causale Importo IVA 10% IVA 20%
IVA 21%

Totale €.

Indennità provvisoria per occupazione terreno
Ditta proprietaria: Dalla Valle Antonio
Det. n° 65/T del 29.06.2010

3.120,27 3.120,27

Pagamento parcelle det. 82/T del 02.08.2010
Acconto Ing. Baldon A.
Saldo geologo dr. Dalla Valle G.

4.754,70 950,94 5.705,64
344,00 68,80 412,80

1° Stato Avanzamento Lavori
Ditta Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo
Det. 80/T del 13.10.2011 63.943,55 6.394,36 70.337,91
Parcelle professionali (differenze aliquote Cassa
ed IVA per intervenute variazioni)
Ing. Baldon A.
Det. n° 50/T del 22.05.2012 (*) 93,23 (*) 19,58 112,81
Indennità a saldo per occupazione terreno
Ditta proprietaria: Dalla Valle Antonio
Det. n° 76/T del 02.08.2012 361,41 361,41
2° Stato Avanzamento Lavori e Stato Finale
Ditta Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo
mediante intervento sostitutivo della S.A. e liqui=
dazione a favore degli enti paritetici:
INPS – sede di Vicenza;
INAIL – Sede di Vicenza;
CASSA EDILE – Sede di Vicenza;
Det. n° 14/T del 04.03.2013
2° Stato Avanzamento lavori
Stato Finale

64.885,21 6.488,52 71.373,73
647,38 64,73 712,11

Lavori di “Riatto e sistemazione degli scarichi
fognari della sede municipale” [per la sola quota
parte del finanziamento ricompreso in perizia di
variante n° 1 del progetto di “Ricostruzione muro



retrostante la sede municipale”  alla voce “opere
a misura” pari ad €. 5.000,00 sulla spesa com=
plessiva di €. 7.040,00 (la restante somma di €.
2.040,00 risulta finanziata con fondi ordinari del
bilancio comunale)]
Ditta Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo
mediante intervento sostitutivo della S.A. e liqui=
dazione a favore degli enti paritetici:
INPS – sede di Vicenza;
INAIL – Sede di Vicenza;
CASSA EDILE – Sede di Vicenza;
Det. n°  14/T del 04.03.2013

4.545,45 454,55 5.000,00

Parcelle professionali a saldo
Ing. Baldon A.
det. 15/T del 04.03.2013 8.534,67

(**) 47,55
1.792,28 10.374,50

Compensi incentivanti (art. 93 D.Lgs 163/2006)
Responsabile del procedimento
Det. n°  22 del Segretario Com. del 09.03.2013 168,32 168,32

Totali parziali 151.398,19 13.402,16 2.879,15 167.679,50
Totale complessivo del costo sostenuto 167.679,50
(*) l’aliquota del Contributo Cassa II.AA. risulta variato dal 2% indicato in progetto al 4%;

l’aliquota IVA risulta modificata dal 20% al 21%; nel provvedimento di liquidazione l’importo
dell’IVA risulta essere stato corrisposto in misura inferiore al dovuto; la differenza è stata
integrata nella liquidazione della parcella a saldo allo stesso professionista (det. 15/T del
04.03.2013);

(**) differenza IVA erroneamente non liquidata nel provvedimento n° 50/T del 22.05.2012;

CONSIDERATO che il quadro economico della progettazione definitiva-esecutiva così come
modificato e desumibile dalla relativa perizia suppletiva e di variante sopra menzionata risulta
essere così ripartito:

Lavori e forniture a base d’appalto Parziali €. Totali €.
Opere a corpo 80.409,43
Opere a misura 44.879,50
Opere in economia (a misura) 2.208,07
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 2.003,00

Totale lavori e forniture 129.500,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione

Lavori e forniture in diretta amministrazione 0,00
Accantonamento art. 1 co. 550 L. 311/04 (revisione prezzi) 0,00
Indagini 3.037,25
Allacciamenti a pubblici servizi 0,00
Imprevisti e ribasso d’asta 600,01
Acquisizione aree o immobili, danni a servitù 5.100,00
Accantonamento per contenziosi 0,00
Spese tecniche 10.908,54
Incentivi di progettazione (art. 92 DPR 163/06) 1.315,00
Spese per attività di consulenza e supporto 0,00
Spese per commissioni giudicatrici 0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili 0,00
Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto,
collaudo statico 1.220,29
C.N.P.A.I.A. 606,64
IVA 10% su totale lavori a base d’asta 12.950,00
IVA 20% (su spese tecniche e forniture in diretta amministr.) (*)  3.312,27

Totale somme a disposizione 39.050,00
Totale complessivo 168.550,00

(*) aliquota applicata nella misura del 21% ai sensi della Legge 14.09.2011 n° 148;

VISTI i codici attribuiti all’opera in questione:



- codice CUP G43C10000010006;
- codice CIG 0510717100;

DATO ATTO che all’aggiudicazione definitiva è seguita la stipula del contratto n° 329 di rep. com.le
in data 11.01.2011, registrato a Thiene il 14.01.2011 al n° 18 parte 1°, e che, i lavori risultano
essere stati:
- iniziati in data 25.02.2011 come da verbale di consegna lavori;
- sospesi dal 01.03.2011 al 31.03.2011, dall’ 11.04.2011 al 26.05.2011 come da verbali relativi;
- oggetto di proroga rispetto al termine utile iniziale rispettivamente per gg. 90 e perulteriori gg. 20
a fronte dei particolari e prolungati periodi di avversità atmosferiche e per effetto dell’atto di
sottomissione n° 1, come da documentazione agli atti d’ufficio;
- ultimati in data 06.11.2011 come da verbale di fine lavori;
- dichiarati regolamente eseguiti come da “Relazione sul conto finale e certificato di Regolare
esecuzione” datata 10.01.2013, depositata in data 14.01.2013 al prot. com.le n° 0138/13,
unitamente ai prescritti atti documentali;

RICONFERMATO che il finanziamento dell’opera, per l’importo complessivo anzidetto pari ad €.
168.550,00 risulta assicurato nel modo seguente:
- quanto ad €. 135.000,00 mediante contributo regionale erogato ai sensi della L.R 30/2009
(interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna) e della
deliberazione di GRV n° 1066 del 21.04.2009;
- quanto ad €. 33.500,00 mediante fondi del bilancio ordinario;

VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, il D.P.R. n°
34/2000 e s.m.i., le deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8/2001, le L.R. 07.11.2003 n°
27 e s.m.i. e n° 30/2009, con specifico riferimento alla deliberazione di GRV n° 1066 del
21.04..2009;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2012 in data
17/12/2012 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) di approvare il quadro economico di spesa a consuntivo ed a titolo ricognitorio dei lavori di
“Ricostruzione muro retrostante la sede municipale” (Importo di €. 168.550,00), come risulta
sulla base della documentazione agli atti, a firma dell’Ing. Antonio Baldon di Marostica (VI),
nonché degli atti surrichiamati di liquidazioni direttamente operate dal Responsabile Unico del
procedimento dell’Area Servizi Tecnici, qui di seguito esposto:
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A LAVORI E FORNITURE A BASE D’APPALTO
Opere a corpo 80.409,43
Opere a misura 44.879,50
Opere in economia (a misura) 2.208,07
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.003,00

Totale lavori e forniture 129.500,00 129.476,14 - 23,86
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori e forniture in diretta amministrazione 0,00 4.545,45 + 4.545,45
B2 Accantonamenti art. 1 co. 550 L. 311/04 (revisione prezzi) 0,00 0,00 0,00
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(somme a disposizione dell’amministrazione) segue
B3 Indagini (solo geologo, quelle tecniche ricomprese in voce B7) 3.037,25 344,00 - 2.693,25
B4 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 0,00 0,00
B5 Imprevisti e ribasso d’asta 600,01 0,00 - 600,01
B6 Acquisizione aree o immobili, danni a servitù 5.100,00 3.481,68 - 1.618,32
B7 Spese tecniche (escluse indagini geologiche di cui a voce B3),

accertamenti, rilievi, progettazione, piano particell., DD.LL.,
sorveglianza, contabilità e liquidazione, coordinamento della
sicurezza in fase progettuale, coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione, collaudo tecnico, relazione sul conto finale e
CRE,  CNPAIA compreso

12.735,47 13.382,60 + 647,13

B8 Incentivi di progettazione di cui all’art. 92 DRP 163/2006 (1%) 1.315,00 168,32 - 1.146,68
B9 Spese per attività di consulenza o supporto 0,00 0,00 0,00

B10 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00
B11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 0,00 0,00
B12 Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarile 0,00 0,00 0,00
B13 IVA 10% su totale lavori a base d’appalto oltre a lavori e

forniture in diretta economia assoggettati a detta aliquota [voci A
+ B 1(€. 129.476,14 + 4.545,45)] 12.950,00 13.402,16 +   452,16

B14 IVA applicata nella misura del 20% su spese tecniche (geologo,
indagini, progettazione, coordin. sicurezza, ecc.) (1)

3.312,27
1.019,74

- 433,12B15 IVA applicata nella misura del  21% su spese tecniche (indagini,
oneri di collaudo, CNAIA ecc. (2) 1.859,41

Totale somme a disposizione 39.050,00 38.203,36 - 846,64
TOTALE GENERALE 168.550,00 167.679,50 - 870,50

(1) originariamente indicata nella misura del 20% applicata alla data di redazione della progettazione def./esec., o di
emissione di fatturazioni;

(2) aliquota in vigore ai sensi della L.S. n° 148/2011 a decorrere dal 17.09.2011, ivi compresi gli importi a differenza
dovuti per liquidazioni errate e/od incomplete effettuate con precedenti provvedimenti;

2) di trasmettere alla Regione Veneto unitamente al presente provvedimento la documentazione
inerente alla relazione sul conto finale e certificati di regolare esecuzione dei lavori, nonché
quella afferrente alla procedura di liquidazione a favore degli enti paritetici a titolo di “intervento
sostitutivo per inadempienza” che la Stazione Appaltante ha dovuto operare, chiedendo
l’erogazione del saldo del finanziamento concesso in forza della nota prot. n°
337400/41.15/E030.20.2 del 22.06.2009 e della nota successiva (proroga del termine ultimo per
la rendicontazione dell’opera) prot. n° 501191/E03.20.2 del 06.11.2012, che, al netto della
liquidazione già richiesta ed operata (decreto del Dirigente n° 5 del 10.01.2012 per €.
63.304,12), ammonta ad €. 71.695,88;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 11.2013



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo,11.03.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[..X.] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.…63…...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 21 MAR. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _21 MAR 2013______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


